
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COPENHAGEN – frederiksborg – Aarhus - Skagen – aalborg – 

jelling – ribe - odense – copenhagen 



TOUR MAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PROGRAMMA 

DOCUMENTI di ingresso  

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio.  

È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Il Paese fa parte 
dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen. 
 

 
 



 

 

1° GIORNO:  
SABaTO 22 LUGLIO 2023 
Valdarno/arezzo - ROMA - Volo - 
COPENHAGEN  
 
Ritrovo dei partecipanti alle fermate 
da stabilire con il Tour Leader 
Reporter Live e partenza con bus 
privato per l’aeroporto di Roma 
Fiumicino in tempo utile per le 
operazioni di check-in. Volo diretto 
per Copenhagen. Pranzo libero. 
 

SK 682 
ROMA (FCO) 11:20   
COPENHAGEN (CPH) 13:55 
 

Arrivo, trasferimento con bus privato 
in hotel per l’assegnazione delle 
camere riservate.  
Pomeriggio libero con il tour leader. 
Cena libera nella vivace capitale 
Danese. 
Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO:  
domenica 23 luglio 2023 
copenhagen 

 
Prima colazione in hotel ed inizio della 
giornata con un City Tour di 
Copenhagen alla scoperta dei 
monumenti principali della città: la 
Sirenetta, la fontana Gefion, la 
residenza reale nel Palazzo di 
Amalienborg, il caratteristico canale di 
Nyhavn fiancheggiato da 
numerosissimi ristorantini e cafè 
all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il 

castello di Rosenborg che custodisce i 
gioielli della Corona. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Successivamente un’ora di tour di 
Copenaghen sulle acque dei suoi 
canali.  Tempo a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 
 
3° GIORNO:  
lunedì 24 luglio 2023 
copenhagen – Castello 
frederiksborg - aarhus 

 
Prima colazione in hotel e check-out.  
In mattinata partenza verso la parte 
settentrionale della Selandia, dove si 
potrà ammirare il delizioso castello 
rinascimentale di Frederiksborg ad 
Hillerød. Ingresso e visita degli interni 
del maniero. 

 
Pranzo libero in corso di escursione. 
 
Proseguimento poi per il porto di 
Sjellands Odde, dove ci si imbarcherà 



 

 

sul traghetto che porterà sino ad 
Aarhus.  
Arrivo nella città che è la seconda città 
per grandezza e importanza culturale 
della Danimarca dopo la capitale.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

4° GIORNO:  
martedì 25 luglio 2023 
aarhus – skagen – aalborg  
 
Prima colazione in hotel e poi 
partenza da Aarhus in direzione nord, 
si raggiungerà l’estremità della 
penisola di Jutland: Skagen, una delle 
località più rinomate della Danimarca.   
 

 
Famosa per una lingua di sabbia che si 
estende verso nord-est nel punto in 
cui i due mari Skagerrak e Kattegat si 
uniscono, per questo motivo è 
possibile assistere al caratteristico 

scontro delle onde provenienti da 
direzioni opposte. 
  
È prevista l’escursione con i 
Sandormen, dei trattori in grado di 
procedere sulla sabbia per 
raggiungere la parte più scenica. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
 
Si prosegue per Aalborg. 
Cena e pernottamento in hotel . 
 

5° GIORNO:  
mercoledì 26 luglio 2023 
aalborg – jelling – ribe – odense   
 
Prima colazione in hotel.  
La giornata è dedicata alla scoperta 
della penisola dello Jutland. Al 
mattino partenza per Jelling, 
caratteristico centro rurale un tempo 
sede della corte del re vichingo Gorm 
il vecchio. L'antica chiesa conserva 
pregevoli affreschi del XIII sec, e due 
grandi pietre runiche.  
 

 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per Ribe, antica 
cittadina, famosa per i nidi delle 
cicogne. Proseguimento poi per 
Odense, capoluogo dell’isola, e città 



 

 

natale del noto scrittore di fiabe Hans 
Christian Andersen. Grazie alla sua 
lunga storia Odense è anche un 
importante meta turistica, e 
l'impianto medioevale del suo centro 
storico richiama un gran numero di 
visitatori. 
 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO:  
giovedì 27 luglio 2023 
odense - fyn- copenhagen 
 
Prima colazione in hotel. 
Visita panoramica della citta di 
Odense ed ingresso al Museo di H.C. 
Andersen Da Odense.  
Pranzo libero in corso di escursione. 
Successivamente partenza per 
Copenaghen, passando per 
l’imponente Storebæltsbro, un ponte 
di oltre 15 km che unisce le due isole di 
Fyn e Selandia. 
 

 
 
Arrivo e sistemazione in hotel.  
 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 

7° GIORNO:  
venerdì 28 luglio 2023 
COPENHAGEN - Volo - - ROMA - 
Valdarno/arezzo 
 
Di primissima mattina trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.  
 

SK 681 
COPENHAGEN (CPH) 07:40 
ROMA (FCO) 10:15 

 
 
Arrivo a Roma e rientro nei luoghi di 
provenienza in bus. 

 
 
Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’itinerario e l’ordine delle 
escursioni possono subire 

variazioni di ordine operativo, 
senza pur variarne il contenuto. 



 

 

OPERATIVO VOLI 
Voli SAS con partenza da Roma Fiumicino 

   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

SK 682 22 LUG ROMA (FCO) – COPENHAGEN (CPH) 11:20 - 13:55 02:35 

SK 681 28 LUG COPENHAGEN (CPH)– ROMA (FCO) 07:40 - 10:15 02:35 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

1 Bagaglio da stiva a persona 

Peso massimo: 23kg. Dimensioni massime: 158 cm  

 

1 Bagaglio a mano: 

Peso massimo: 8kg. 

Dimensioni massime: 55x40x23 cm. 

 
 

I Vostri Hotels (o similari)  

copenhagen  scandic weber hotel 4* 
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-
webers?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=web
ers 
 
AARHUS COMWELL AARHUS HOTEL  4* 
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-aarhus 

 
aALBORG  COMWELL HVIDE AALBORG HOTEL 4* 

 https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-aalborg 
 

https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-webers?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=webers
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-webers?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=webers
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-webers?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=webers
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-aarhus
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-aalborg


 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera matrimoniale 

Min. 25 partecipanti  

€ 1.980 
Supplemento singola € 390 

Riduzione 3° letto € 250  
LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bus Valdarno-Arezzo per Roma 

Fiumicino A/R 

• Voli di linea SAS diretti da Roma 

A/R in classe economy come da 

prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 

135,67 al 15/01/23) 

• Pernottamenti negli hotels 

indicati in prospetto o similari, in 

camera standard  

• Trattamento di pernottamento e 

prima colazione 

• 3 Cene in hotel (3°,4°,5° giorno) 

• Trasferimenti in bus privato 

come da programma 

• Guida parlate italiano come da 

programma 

• Visite ed escursioni come da 

programma 

• Ingressi: Castello Rosenborg, 

Castello Frederiksborg, casa di 

H.C. Andersens  

• Assicurazione Sanitaria medico 

bagaglio base (foglio informativo 

disponibile su richiesta) 

• Tour leader Reporter Live 

dall’Italia  

• Tutti i pasti non menzionati  

• Bevande ai pasti  

• Tutti gli extra personali  

• Ingressi non espressamente indicati 

• Mance e Facchinaggi  

• Assicurazione annullamento estensione 

Covid (facoltativa): € 80 a persona 

• Eventuale adeguamento carburante, 

tasse aeroportuali e tasso di cambio 

• Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo  

 
PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 

egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 

delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 

prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 

prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 

emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 

importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 

aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 

parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 

conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


